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Concetto: Progettazione di paesaggi coltivati in 

permacultura

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

L'obiettivo  è  quello  di  motivare  i  bambini  e  gli  adolescenti  ad  osservare,

sperimentare  e  apprezzare  la  bellezza  e  l'estetica  degli  orti  e  delle  agro-

foreste  in  permacultura  e  il  design  del  paesaggio,  e  registrare  le  loro

esperienze e impressioni con brevi filmati video. Possono anche catturare gli

effetti energizzanti  che la vista di splendidi paesaggi coltivati ha sulla salute

mentale e fisica delle persone e sulla loro felicità. L'osservazione profonda,

quindi, diventa necessaria per catturare la bellezza.

Fonte: https://www.1001gardens.org/permaculture-inspired-childrens-edible-garden/

22019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu



                  

2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Questo concetto  può integrarsi  molto  bene in  una varietà di  attività.  In  La

sequenza  di  Fibonacci  in  natura e  Frattali  e  natura viene  sottolineata

l'importanza  dell'osservazione  e  il  significato  dei  modelli  in  permacultura.

Riprendere durante lo svolgimento di queste attività è un ambiente perfetto per

catturare modelli e bellezza all’interno di un video. 

Ci sono molte altre attività, in cui la progettazione del paesaggio gioca un ruolo

importante,  tra  cui  Il  Giardino  verticale,  Progettare  un  orto  mandala e

quella su Il rapporto aureo ..., tutte situazioni ottimali per catturare la bellezza

della natura e di ciò che si progetta in permacultura.

3 - Proposta metodologica

L'ambientazione e la cornice per i video possono essere l'orto della scuola o i

paesaggi visitati durante le gite scolastiche. I ragazzi, tuttavia, possono anche

spiegare  le  loro  impressioni  ed  esperienze  in  aula,  come  in  un  ambiente

scolastico, o anche da casa.

Due ore di preparazione in aula andrebbero assegnate all’organizzazione del

team video o alla guida di quegli studenti a cui piace lavorare individualmente,

per  raccogliere  alcune  informazioni  di  base  e  per  creare  una  breve

sceneggiatura video, utilizzando il canovaccio come narrazione.

Le squadre imparano semplicemente ad osservare in profondità e a catturare

le bellezze in natura e quelle della progettazione in permacultura con l’uso di

telecamere.  I  video  potrebbero  essere  successivamente  modificati  per

includere musica rilassante,  abbinata all'estetica della natura e degli  orti  in

permacultura.

Realizza il video come un'intervista in un programma televisivo (puoi persino

inventare un nome)
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- "Oggi esploriamo... (inserire oggetto)"

- Breve spiegazione del concetto

- Cosa faranno gli alunni come esperimento (o ipotesi)

- Le diverse fasi del processo e i motivi

- Quali sono i risultati?

- Qual è la conclusione?

- "Grazie per aver guardato!"

4 - Coinvolgimento nelle attività

Gli  studenti  dovrebbero immergersi  totalmente nel  silenzio e nella  bellezza

della natura o di un progetto in permacultura e ricorrere alla propria creatività

per  catturarne  la  bellezza  e  raccontare  le  loro  esperienze;  come  attività

aggiuntiva, gli studenti potrebbero abbinare alle scene della musica rilassante.

La condivisione e la collaborazione all'interno dei  gruppi  e tra i  vari  gruppi

andrebbero  sempre incoraggiate.  A  seconda dell'età  e delle  capacità  degli

alunni,  l'insegnante  realizzerà  il  montaggio  del  video  da  sé,  o  guiderà  e

assisterà gli studenti nel processo.
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5 - Collegamenti tra questo concetto, le STEAM e la permacultura

Le  competenze  coperte,  relative  alle  discipline  STEAM,  riguardano

innanzitutto  matematica,  biologia,  fisica,  salute,  arte  in  natura  ma  anche

pensiero  progettuale,  empatia  e  autoconsapevolezza  attraverso  il

coinvolgimento di tutti i sensi. 

L'osservazione, il  pensiero progettuale e la creazione di splendidi  paesaggi

coltivati sono concetti fondamentali della permacultura.
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